
INVITO

IL CLUB MODELLISMO DI 
MOSONMAGYARÓVÁR

Organizza il 16–17 aprile 2005
La Sua IX Internazionale

Mostra e Concorso di Modellismo
A cui Vi invitiamo a partecipare con la 

vostra Famiglia ed Amici

LUOGO DELLA MOSTRA E DEL CONCORSO:
Universitá Nyugat-Magyarország
Facoltá di agricoltura e di bromatologia
Mosonmagyaróvár via Vár nr2.
(le tabelle „Makett Show” indicano il luogo della manifestazione)

ISCRIZIONE:
Il 16/04/2005, dal 7,00 al 13,00. Gratuita.
Il modulo si trova sul sito www.makettinfo.nikhok.hu e si 
puó mandare le iscrizioni in anticipo sul seguente indirizzo:
egresi@mtk.nyme.hu

INAUGURAZIONE:
Il 16/04/2005 alle 13,00

VALUTAZIONE DELLA GIURIA:
Il 16/04/2005 alle 15,00
La valutazione verrá eseguita dai modellisti professionisti di 
5 Paesi. I gruppi di 3–3 persone rilevano i modelli migliori e 
poi punteggiano singolarmente i modelli. Nelle categorie piú 
frequentate possono essere premiati piú modelli nella stessa 
classifi cazione. Invece nelle categorie poco frequentate la giuria 
puó usare la valutazione „piace”, „non piace”. La giuria tocca i 
modelli solo nei casi molto speciali ovviamente solo in guanti. I 
modelli rilevati ma non premiati prenderanno l’Attestato del club 
di Mosonmagyaróvár e verranno spostati accanto ai modelli. I 
biglietti gialli con la scrittura „modelli premiati” verranno messi 
accanto ai modelli premiati.
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Mosonmagyaróvár
Város Önkormányzata

SPONSOR :
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CATEGORIE:
  F 1*
F 2 Aerei 1:72 e piú piccolo con propulsione ad elica
F 3 Aerei 1:72 e piú piccolo con motore a reazione
F 4 Aerei 1:72 smontato
F 5 Aerei 1:48 e piú grande con propulsione ad elica
F 6 Aerei 1:48 e piú grande con motore a reazione
F 7 Aerei 1:48 smontato
*F 8 Aerei 1:32 e piú grande
F 9 Elicotteri

F 10 Carri armati 1:35 e piú grande fi no al 1945 cingolato
F 11 Carri armati 1:35 e piú grande dal 1945 cingolato
F 12 Carri armati 1:35 e piú grande a ruote gommate
F 13 Carri armati 1:35 e piú grande smontato
F 14 Carri armati 1:72 e piú piccolo al 1945 cingolato
F 15 Carri armati 1:72 e piú piccolo dal 1945 cingolato
F 16 Carri armati 1:72 e piú piccolo a ruote gommate
F 17 Carri armati „T” Dall’inizio fi no ad oggi
F 18 Auto Stradale 
F 19 Auto Sportiva 
F 20 Motore
F 21 Camion
F 22 Nave A motore
F 23 Nave A vela
F 24 Figura Sotto 70 mm
F 25 Figura Sopra 70 mm
F 26 Figura Dalla prima guerra mondiale fi no ad oggi 
F 27 Busto
F 28 Figura diorama
F 29 Aereo diorama 
F 30 Carro armato diorama
F 31 Minicomposizione (vignetta)
F 32 Modelli di carta, mezzi
F 33 Modelli di carti, edifi ci
F 34 Altri, Sci.Fi, fantastici

Aerei con una o piú coperta

CATEGORIE PER I RAGAZZI: (tra anni  e )

CATEGORIE JUNIORES: (tra anni –)
J 1 Carri armati
J 2 Aerei – Elicotteri
J 3 Altri

CATEGORIE UNITE:
GY Bambini
E Modelli dipinti con pennello

CATEGORIE RILEVATE:
K 1 Aerei Sukhoi dall’inizio fi no ad oggi
K 2 Carri armati dell’esecito israeliano
K 3 Ussari (soldati di cavalleria)
K 4 Mezzi aerei della guerra di Corea (allegare documenti)
K 5 in ricordo della seconda guerra mondiale: mezzi aerei, terreni, 

nautici del 1945

I 1 Carri armati
I 2 Aerei – Elicotteri
I 3 Altri

ANNUNCIO DEI RISULTATI:
Il 17/04/2005 circa alle 13,00

RESO MODELLI:
Dopo l’annuncio, con l’auito dei biglietti di controllo.
Vi chiediamo pazienza!

PREMIAZIONE:
Verranno premiati i primi 6 classifi cati delle singole categorie se 
il numero degli iscritti é suffi  ciente. Possono essere piú premiati 
nelle singole classifi cazioni.

PREMI SPECIALI:
– Off erte dei sponsor
– I piú belli aerei, carri armati, fi gure, mezzi pubblici
– Best of Show
– In ricordo di Gál István: l’aereo moderno costruito dalla scatola 

piú bella
– Altri 

CATEGORIE RILEVATE DEL PROSSIMO CONCORSO:
– i membri della famiglia P-47
– carri armati e mezzi della seconda guerra mondiale in Africa
– fi gure dei famosi personaggi (politici, attori, sportivi ecc.) 
– é successo 50 anni fa: in ricordo della rivoluzione del 1956 in 

Ungheria (con documenti)

CHALLENGE:
Il premio é stato fondato dal Club Koprivnice della Repubblica 
Ceca in ricordo dell’entrata nell’Unionea Europea del 2004. 
Il  premio sará presente su tutti i concorsi dei paesi entrati nel 
2004 e naturalmente chi vince 3 volte prende uno dei premi 
defi nitavamente. Oltre ai Club Koprivnice ci fanno parte i seguenti 
club: Poprád (Slovacchia), Cieszyn (Polonia), Twenot (Ollanda), 
Mosonmagyaróvár (Ungheria).
Decide la giuria composta dei paesi entrati peró al consorso 
possono partecipare i modellisti di tutti gli altri paesi.
Vi chiediamo di indicare sul modulo se volete partire per questo 
premio.

CATEGORIE DEL CHALLENGE:
EU1 mezzi aeronautici 1:72 e piú piccolo
EU2 mezzi aeronautici 1:48 e piú grande
EU3 carri armati 1:72 e piú piccolo
EU4 carri armati 1:35 e piú grande

Aelle categorie rilevate ed al Challenge possono partecipare anche 
i modelli presentati nell’anno scorso a Mosonmagyaróvár.
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INFORMAZIONI:
16/04/2004 (sabato)

– Anche nel 2005 avrá luogo il campionato di calcetto nazionale dei 
club di modellismo (5+1 persone, durata della partita: 15 min.) si 
accettano iscrizioni di eventuali altri club (il vincitore dell’edizione 
2004 era il gruppo dei Sponsor).

– Organizzeremo du nuovo il campionato di pesistica intitolato: „il 
modellatore piú forte” (eliminatoria 5 kg, non abbiate paura, nel 
2004 ha vinto Kovács Csaba col 25 kg)

– I programmi consueti anche per quest’anno sono: ping-pong, tiro 
d’arco, navigazione fl uviale, gita in bicicletta, motorini a 4 ruote

– Organizzeremo una gita per visitare il castello di Hédervár, e la 
diga di Dunakiliti

– E poi una gita nella nostra cittá
– Visita della caserma antiaerea di Győr
– Durante la valutazione della giuria gli stand saranno visitabili
– Nelle ore serali invitiamo tutti i colleghi di modellismo con la 

famiglia ad una cena.

17/04/2004 (domenica)

– Nel luogo del concorso aspettiamo i visitatori con programmi 
interessanti; ad.es. proiezione fi lm, spettacolo di modellismo, 
presentazioni dei gruppi tradizionali, ballo (su richiesta).

ALTRE INFORMAZIONI:
– Reso modelli dopo l’annuncio dei risultati (il 17/04/2005 circa 

alle 15,00) vi chiediamo di mettere via i modelli solo dopo 
l’annuncio risultati e di tenere il biglietto dei modelli.

– Sabato e domenica avrá luogo la mostra fotografi ca di Varga 
Gábor, membro del Club Balatonalmádi Pirát Makett e di 
Pákozdy Péter membro del Club Fabricate Makett (Gárdony).

– Presentazione delle foto di Karay Sándor, cronista della seconda 
guerra mondiale.

– Oggetti della seconda guerra mondiale.
– Ricordi della vita degli ussari con l’aiuto del museo di 

Mosonmagyaróvár.
– Mostra e fi era degli armi storici, Budavári Shop.
– Giochi simulatori JETFLY.
– Storia della tecnica in francobolli.
– Riviste nella biblioteca del club.
– Collezione automobilistica di Paksi Konstantin.
– Macchine, camion, trattori di Weres Zoltán.
– Oltre agli sponsor ed agli amici, continuando la tradizione, 

aumentiamo il livello della mostra con i lavori dei modellatori 
a quanto segue:

 Forintos Kálmán carri armati (Budapest)
 Igor Frtus carri armati (Liptovsky Mikulas, Slovacchia)
 Borbély György camion (Balatonföldvár)

 Darázs Gábor camion (Balatonföldvár) 
 Marosi Gergő macchine da corsa, macchine normali (Budapest)
 Angyal József fi gura (Budapest)
 Méri Tibor fi gura (Göd)
 Ivan Sabik aerei (Zlaté Moravce, Slovacchia)
 Tóth Zoltán  aerei (Budapest)
– Vendita dei prodotti Resnation-Corpus (fi gure, mezzi, accessori).
– Mostra, vendita dei prodotti Heroic Miniaturs.
– Presentazione prodotti MIG Productions.
– Si puó provare e comprare prodotti Gabbert, pisola Triplex.
– Sabato e domenica, il Sig. Homoki Gyula con i suoi amici terranno 

giochi strategici (War Game).
– Aspettiamo tutti gli interressati ad un mercatino di due giorni. 

Potete inoltre portate quello che volete cambiare o vendere. 
Aspettiamo anche i modelli fi niti! Garantiamo il posto ed il 
venditore.

– Aspettiamo le presentazioni delle nuove collezioni e dei nuovi Club.
– Aspettiamo tutti i modelli sia vecchi che nuovi sia quelli giá 

presentati precedentemente. (anche i modelli giá premiati ai 
concorsi precedenti di Mosonmagyaróvár).

– Off riamo alloggi elencati al modulo in allegato. Prenotazione o 
in base agli indirizzi oppure sull’e-mail:

 mosonmagyarovar@tourinform.hu
– Oppure il Club registra le prenotazioni su seg
 e-mail: egresi@mtk.nyme.hu

Colleggio I. 2500 huf/notte/pers.
 4 posti letto con bagno, senza colazione
Colleggio II. 1800 huf/notte/pers.
 4 posti letto con bagno in fondo al corridoio, senza colazione, 

alloggio modesto
Colleggio III. 1500 huf/notte/pers.
 4 posti letto con bagno in fondo al corridoio, senza colazione, 

alloggio modesto
Camere in affi  tto in case private:
   2000 huf/notte/pers., colazione 400–600 huf

– Per orientarsi aiutano le tabelle „Makett Show”.
– Non serve la vignetta sulla strada Hegyeshalom–Moson magyaróvár 

(arrivando da Vienna), oppure Rajka–Moson magyaróvár (dalla 
Slovacchia, Bratislava).

– Grazie agli amici austriaci, slovacchi ed ungheresi si possono vedere 
alcune foto dei nostri concorsi dell’anno precedente sui siti:

www.rlm.at/start.htm/galeria
www.mkzobor.sk/mosomagyarovar

www.makettinfo.hu/versenyek/mosonmagyaróvár
www.fabulis.hu/galéria 
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ALTRE INFORMAZIONI:

Áron Pataki (Deutchs and English)
Tel.: +36-30/348-3605
E-mail: archie2048@freemail.hu

László Nagy (Slowakisch and Tschechisch)
Tel.: +421 (0) 903-376-046
E-mail: lackon@freemail.hu

Krisztina Mihályfi  (Italienisch)
Tel.: +36-30/378-0275
E-mail: hakot@axelero.hu

Alexandra Edelmayer (Polnisch)
Tel.: +36-30/409-2750
E-mail: edelmayera@mofem.hu

Ferenc Nagybábi (Serbisch)
Tel.: +381/21-399-099

András Egresi (Französisch und Russisch)
E-mail: egresi@mtk.nyme.hu
Fax: +36-96/566-630 (Egresi András)

   

   
INDIRIZZO POSTALE:

Mosonmagyaróvári Makettező Egyesület
András Egresi

Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 4/5.
H-9200 Magyarország

IL NOSTRO MOTTO:
„NON DEVI ISCRIVERTI AL CONCORSO SE NON LO VUOI, 

MA FALLO PER IL PIACERE DEGLI ALTRI.”

NELLA CONSEGNA DEI PREMI CI AIUTANO:
– il Sig. Stipkovits Pál, sindaco di Mosonmagyaróvár, deputato del 

parlamento, protettore dell’organizzazione
– Szentkuti Károly, vice-sindaco, direttore el museo
– il Sig. Lackmann István, arciere tradizionale, campione europeo
– il Sig. Bartha Attila, automobilista, (mezzi)
– rappresentanti del Ministero della Difesa
– rappresentanti dell’Alleanza Aereo di Ungheria
– rappresentante dell’Ambasciata Russa 


